
 

In un mare di odio e silenzio, Mediterranea naviga per la solidarietà e i Diritti Umani. 
AltroCirco sostiene questo viaggio insieme a tantissime altre realtà 
e lancia una chiamata a tutto il mondo circense affinché si unisca 

con la sua energia dirompente alla moltitudine di chi non vuole più restare a guardare. 

Mediterranea 
L’indifferenza davanti alla morte di migliaia di esseri umani è il segno più terribile del tempo in cui 
viviamo. In questo drammatico presente essere dalla parte della vita vuol dire avere il coraggio di 
prendere posizione ed agire. Mediterranea ha deciso di mettere in mare una nave battente 
bandiera italiana, attrezzata per il monitoraggio e l’eventuale soccorso, nella consapevolezza che 
oggi più che mai salvare una vita in pericolo significa salvare noi stessi. 
Grazie a questo progetto una nave di volontari sta presidiando le acque del Mar Mediterraneo 
principalmente in corrispondenza delle coste libiche, in collaborazione con le azioni di Open Arms e 
Sea Watch. È l’unica nave italiana a svolgere attualmente operazioni di monitoraggio e salvataggio:  
“Quella di Mediterranea è un azione di disobbedienza morale ma di obbedienza civile”. 
“L’obiettivo principale è essere dove bisogna essere, testimoniare e denunciare ciò che accade e, 
se necessario, soccorrere chiunque rischi di morire nel Mediterraneo Centrale, come impongono 
tutte le norme vigenti.” 
Trovate info su mediterranearescue.org e alla pagina Facebook Mediterranea Saving Human. 

Qualche cifra 
La Nave è stata acquistata grazie ad un fido concesso da Banca Etica di 465.000 euro 
Ogni pieno costa 70.000€, 100 giubbotti di salvataggio 3.000€, la cambusa per una missione 
1.200€, l’acqua potabile per una missione 800€ e Internet di bordo per un anno 35.000€… 

Il progetto CircuSea e la rete AltroCirco 
Per poter continuare il suo lavoro, Mediterranea ha bisogno dell’impegno di tutte e tutti. AltroCirco, 
progetto dell’Ass. Giocolieri e Dintorni per lo sviluppo e la promozione del circo sociale in Italia, da 
anni impegnato su questi temi, raccoglie questo appello e si fa ponte col mondo del circo in tutte le 
sue declinazioni, a partire dai membri della propria rete.  
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L’obiettivo è quello di incanalare la prorompente energia circense e inondare teatri, scuole di circo, 
piazze e tutti i luoghi dove si sceglierà di esibirsi, valorizzando l’incontro culturale, l’accoglienza e il 
valore della vita come principi fondamentali che animano da sempre questo nostro splendido 
lavoro. 
Il progetto di AltroCirco si chiama CircuSea e si propone di coinvolgere tutte le realtà circensi che 
vorranno aderire organizzando uno spettacolo, un cabaret, una festa circense per raccogliere fondi. 
Questi eventi rappresenteranno anche opportunità di raccontare cosa succede nel Mediterraneo 
attraverso gli occhi dell’equipaggio (secondo le possibilità e disponibilità dei suoi impegnatissimi 
membri), o in alternativa di presentare i contenuti raccolti sui canali d’informazione di 
Mediterranea, di invitare attivisti e volontari o di fare collegamenti in videoconferenza. Gli spettacoli 
offriranno inoltre occasioni d’incontro in cui le realtà coinvolte potranno scegliere se e come 
approfondire temi connessi all’attraversamento di frontiere politiche e geografiche. 

La presentazione del progetto si terrà il 23 febbraio presso la sede dell’associazione Jaqulè al 
teatro Bossatis di Volvera (TO). Sarà una giornata di approfondimenti e spettacolo a cui 
parteciperanno anche attivisti di Mediterranea.  

Tutto il ricavato verrà versato sul conto corrente dedicato a Mediterranea:  
Banca Etica – Conto intestato a: Associazione Ya Basta Bologna  
IBAN: IT44N0501802400000016734824  -  BIC: CCRTIT2T84A 
Causale: Mediterranea, CircuSea e il nome dell’associazione o titolo dello spettacolo. 

Verrà pubblicato sul sito e sulla pagina facebook di AltroCirco il Registro delle Entrate degli Eventi 
CircuSea per effettuare la rendicontazione delle entrate di ogni spettacolo, che sarà aggiornato 
regolarmente. 
Ogni organizzazione che promuoverà un evento CircuSea sarà tenuta ad assicurare: 
• Trasparenza totale sull’entrate e le uscite, utilizzando l’apposito registro 
• Un massimo del 10% di spese per l’organizzazione 
• La donazione del ricavato al sopracitato destinatario 
• La qualità degli spettacoli e delle rappresentazioni 

Chi volesse invece offrire il proprio lavoro artistico, la propria performance, o la propria 
collaborazione può ugualmente contattarci. Abbiamo infatti realizzato un Registro di Artisti 
disponibili, a cui potrà accedere chiunque voglia partecipare o organizzare un evento CircuSea. 

Coraggio collegh*, amic*, compagn* di viaggio, non arrendiamoci all’indifferenza, la responsabilità 
del mondo in cui viviamo è anche nostra. Alimentiamo la spinta controcorrente e gonfiamo la vela 

della solidarietà con tutta la forza che insieme possiamo avere. 

Scrivi ad altrocirco@gmail.com per informazioni, logo, logistica e organizzazione. 

20/01/2019, il Team AltroCirco
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